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Disciplina

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo e gli
obiettivi minimi.

Si fa riferimento al libro di testo in uso: Prodromou: Flashforward 1, Eli Editore

Unità di Lavoro 1: Starter
Periodo:

Settembre/Ottobre

ARGOMENTI
Functions:

Greetings and introductions
Countries and nationalities
The English alphabet
Talking about personal possessions
Family members
Identifying people and things
Locating things
Giving orders and instructions
Cardinal and ordinal numbers
Days of the week, months and seasons
The date
Asking and telling the time

Grammar:

to be, have got, subject pronouns, articles, possessive adjectives, possessive’s, plural
nouns, there is/there are, demonstratives, can, imperative, let’s, Wh-questions
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Unità di Lavoro 2: Unit 1: Welcome to the LAC!
Periodo:

Ottobre

ARGOMENTI
Functions:

Giving personal information
Talking about personal possessions

Grammar:

to be, have got, wh-questions + “be”, possessive adjectives, possessive case.

Unità di Lavoro 3: : Unit 2: Routines
Periodo:

Ottobre

ARGOMENTI
Functions:

Talking about daily routines
Describing the furniture in a room

Grammar:

Present simple, prepositions of time and place.

Unità di Lavoro 4: : Unit 3: Holidays
Periodo:

Novembre

ARGOMENTI
Functions:

Expressing preferences
Asking for travel information

Grammar:

Adverbs of frequency, verbs of preference + ing, object pronouns.

Unità di Lavoro 5: Unit 4: Fashion stories
Periodo:

Novembre - Dicembre

ARGOMENTI
Functions:

Describing people’s clothes
Shopping for clothes

Grammar:

Present continuous, present continuous vs present simple

Unità di Lavoro 6: Unit 5: Food for all
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Periodo:

Dicembre

ARGOMENTI
Functions:

Talking about food preferences
Talking about quantities

Grammar:

Countable/uncountable nouns, some/any/no, quantifiers: how much/many…?,
too much/many, a lot of, a little, a few, not much/many, enough

Unità di Lavoro 7: Unit 6: New talents
Periodo:

Gennaio

ARGOMENTI
Functions:

Talking about abilities
Talking about hobbies, interests and sports
Talking about professions

Grammar:

Modal verb “can”, play/go/do + sports.

Unità di Lavoro 8: Unit 7: In love
Periodo:

Febbraio

ARGOMENTI
Functions:

Describing physical appearance
Describing personality
Talking about past events
Asking for / giving permission
Making requests

Grammar:

To look like, to be like, past simple of “be”, to be born, modal verb “can”.

Unità di Lavoro 9: Unit 8: Feelings
Periodo:

Marzo

ARGOMENTI
Functions:

Talking about past events
Expressing feelings

Grammar:

Past simple of regular and irregular verbs, adjectives in –ing, / -ed.

Unità di Lavoro 10: Unit 9: Serendipity
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Periodo:

Marzo

ARGOMENTI
Functions:

Talking about events in progress in the past
Professions, crimes and criminals

Grammar:

Past continuous, Past continuous vs. past simple, adverbs of manner

Unità di Lavoro 11: Unit 10: Money
Periodo:

Aprile

ARGOMENTI
Functions:

Asking for information
Ordering in a restaurant
Offering food and drinks, accepting, refusing

Grammar:

Compounds of some / any / no / every, possessive pronouns, whose..?

Unità di Lavoro 12: Unit 11: Happiness
Periodo:

Aprile

ARGOMENTI
Functions:

Making comparisons
Locating shops in a town

Grammar:

Comparatives, superlative of adjectives, as+adjective+as and less, prepositions of
place.

Unità di Lavoro 13: Unit 12: Entertainment!
Periodo:

Maggio

ARGOMENTI
Functions:

Asking for / giving opinions
Inviting / proposing / suggesting, accepting / refusing
Asking for permission
Making requests

Grammar:

Wh-words as subject, Inviting: would you like…? / shall we…? / why
don’t we…? / what about + ing…? / let’s…!, Accepting and refusing.

Unità di Lavoro 14: Unit 13: Plans
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Periodo:

Maggio

ARGOMENTI
Functions:

Talking about plans and arrangements
Talking about intentions
School subjects

Grammar:

Present continuous for future plans, be going to for future intentions, prepositions of
movement

Unità di Lavoro 15: Unit 14: Predictions
Periodo:

Maggio/Giugno

ARGOMENTI
Functions:

Making predictions and promises
Talking about the weather, temperatures and the points of the compass

Grammar:

Will for future predictions

Strumenti e metodologie didattiche
L’approccio metodologico adottato nell’insegnamento della lingua inglese sarà quello funzionalecomunicativo, per aiutare gli studenti ad acquisire strutture linguistiche contestualizzate nelle varie
situazioni (in negozi, al ristorante, ad una festa, etc). Gli alunni lavoreranno soprattutto in coppia, e
saranno impegnati in attività di role playing e simulazioni. Ogni unità didattica sarà costituita da
cinque fasi:
Warm up
Skimmimg/scanning
Controlled practice
Free practice
Saranno privilegiate essenzialmente le attività che favoriscono le abilità dell’ascoltare, del
comprendere e del parlare e la grammatica verrà proposta in modo accessibile, con esercizi
mirati a sviluppare l’accuratezza dell’esposizione e ad incentivare l’acquisizione del lessico.
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Si cercherà inoltre di far acquisire agli studenti una lingua parlata in contesti reali, con le sue
espressioni idiomatiche e con le caratteristiche di intonazione e varietà di accenti (con particolare
riferimento alle differenze tra British e American English).Per approfondire un contenuto o un tema,
non si utilizzano più solo testi scritti ma anche audio, video, simulazioni e materiali disponibili su
internet.

Tipologie e numero di verifiche
Si effettueranno sia verifiche scritte che orali di varia tipologia: interrogazioni orali, prove semistrutturate, true/false, multiple choice, vocabulary test, domande aperte, filling and matching,
listening and reading comprehensions, games, crosswords, role plays and task-based activities,
projects e semplici traduzioni allo scopo di ottenere almeno 3 valutazioni per il primo trimestre, tra
prove scritte e orali, e almeno 4 valutazioni per il secondo pentamestre, tra prove scritte e orali.

MODALITA’ DI RECUPERO
All’occorrenza, si porranno in atto interventi di recupero in itinere durante le ore di lezione secondo
le seguenti modalità:
1) Il recupero avverrà attraverso la costante correzione dei compiti assegnati per casa e
dopo ogni verifica scritta mediante la spiegazione degli errori;
2) Si utilizzeranno video didattici con schede di recupero come materiale di rinforzo ed
esercitazione supplementare. Saranno assegnati ulteriori compiti per casa a cui seguirà la
correzione in classe.
3) Al termine di ogni UDA si interromperà lo svolgimento del programma per effettuare attività
di ripasso e/o approfondimento degli argomenti studiati.
Sarà effettuata una verifica scritta e/o orale per gli studenti che risultino insufficienti alla fine del
primo trimestre sulla base del programma svolto da ciascuna docente nelle proprie classi. Tale
verifica sommativa verrà somministrata dopo un adeguato recupero e potrà essere diversa per
ciascun docente, dal momento che non è possibile effettuare una prova comune per classi
parallele nella stessa data.
Per quanto riguarda gli studenti con il giudizio sospeso al termine delle lezioni di giugno, sarà
concordata e somministrata nella sessione differita di fine agosto una verifica comune per classi
parallele.
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Criteri di valutazione
Per la valutazione delle prove scritte e orali si terrà conto dei seguenti indicatori:
-

correttezza formale (morfo-sintattica)

-

correttezza ortografica (per le sole prove scritte)

-

conoscenza e pertinenza lessicale

-

uso appropriato delle funzioni comunicative

-

fluency, corretta pronuncia ed intonazione nell’esposizione orale

Per la valutazione si applica la seguente griglia:
OTTIMO: 9/10 evidenzia una preparazione approfondita e completa
rielabora le conoscenze con originalità
si esprime fluentemente, in modo corretto e con padronanza lessicale
DISCRETO/BUONO: 7/8 dimostra competenza ed abilità nell’applicazione e
rielaborazione delle conoscenze
si esprime in modo efficace ed appropriato.
SUFFICIENTE: 6 conosce i contenuti essenziali
si esprime con un lessico elementare ma in modo abbastanza corretto e appropriato
sa risolvere semplici esercizi
INSUFFICIENTE: 5 conosce l’argomento solo a grandi linee e lo espone in modo confuso,
risolve con fatica ed in modo non sempre corretto semplici esercizi
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: 4 non conosce l’argomento o lo conosce in maniera molto confusa
non sa risolvere i più semplici esercizi applicativi
3 compito in bianco/ rifiuta l’interrogazione
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OBIETTIVI MINIMI PER COMPETENZE E CONOSCENZE
Individuazione degli obiettivi minimi: classi prime
COMPETENZE

CONOSCENZE

1)Saper salutare, presentarsi e scambiare
informazioni personali: età, provenienza,
famiglia e lavoro

Greetings, numbers, simple present to be e have
got, wh-words, possessive and demonstrative
adjectives and pronouns, there is/are, Saxon
genitive, jobs, imperative of verbs (starter e units 1 e
2)

2)Saper descrivere semplici azioni abituali
e di routine, indicandone la frequenza e
contestualizzandole nel tempo e nello
spazio

Simple present of verbs, frequency adverbs,
weekdays, months and seasons, prepositions of
time and place (units 2 e 3)

3)Saper descrivere semplici azioni in corso

Present continuous of verbs, present continuous vs
present simple, quantifiers ‘molto’, ’troppo’ e
‘abbastanza’ (units 4 e 5)

4)Saper descrivere l’aspetto
l’abbigliamento delle persone

Clothes and physical appearance (units 4 e 7)

fisico

e

5)Saper esprimere ciò che si sa o non si sa
fare, chiedere e dare il permesso di
compiere delle azioni

Modal verbs can, could , may (units 6 e 12)

6)Saper descrivere semplici azioni passate,
contestualizzandole nel tempo e nello
spazio

To be born, the date, past simple of regular and
irregular verbs, time adverbs (units 7 e 8)

7)Saper descrivere semplici azioni in corso
al passato

Past continuous of verbs, past continuous vs past
simple, talking about jobs. (unit 9)

8)Saper fare semplici confronti tra cose,
persone, luoghi e situazioni

Comparative and superlative of adjectives (unit 11)

9)Saper esprimere semplici azioni future

Present continuous for future, be going to for future

programmate ed intenzionali e saper fare

intentions, will for future predictions, school subjects,

semplici previsioni

the weather, the points of the compass (units 13 e
14 )

Eventuali annotazioni
Verona, 27/11/2019

Firma del docente
Cristina Girelli
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